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Oggetto: “Consigli di classe – Biennio – Delibera Piano di lavoro della classe”.
Sono convocati i Consigli delle classi 1^ A. F. M. – 2^ A. F. M e 1^ L. S. S.,
secondo il seguente ordine del giorno e il calendario sotto riportato:
1^ fase
Sulla base delle intese programmatiche:
“Definitiva stesura - Lettura – Presa d’atto – delibera del Piano di lavoro annuale
della classe”, formulato sulla base delle “indicazioni”, di cui al “Modello Guida” di
Programmazione Educativa e Didattica del “Biennio”, secondo gli accordi emersi
nell’incontro del 24.09.2018.
Calendario CONSIGLI


Biennio A. F. M. (Amministrazione Finanza Marketing)


classe 1^ L. S. S. (Liceo Scientifico Sportivo)
Lunedì 01 ottobre 2018



Ore 14,30 = Classe 1^ A (A. F. M.) - Ore 16,00 circa = Classe 2^ A (A. F. M.)



Ore 16,00 circa = Classe 1^ (L. S. S.)
2^ fase

Alla presenza dei genitori e degli studenti tutti di ogni rispettiva classe,
invitati con la presente agli incontri programmati
Il Coordinatore o altro docente designato dal Consiglio:


informa in merito al “Piano di lavoro annuale” concordato dai docenti. Quest’ultimi,
in forma sintetica, illustrano il loro piano di lavoro disciplinare



invita i genitori e gli studenti a formulare proposte che, dopo parere della
componente docente, possono essere inserite nel piano di programmazione
annuale.



informa i presenti sulle modalità di votazione, relative ai rappresentanti di classe
componente genitori e sui compiti a cui è preposto il Consiglio di classe (vedi
allegato);



comunica i nominativi (se pervenuti) dei genitori che hanno dato la disponibilità ad
essere eletti rappresentanti di classe. (il Coordinatore desumerà tali informazioni
dal Dirigente scolastico);



varie ed eventuali

Informazioni che devono essere date ai genitori da parte dei docenti
Coordinatori e/o dei Segretari di classe
1. Composizione del Consiglio di classe
2. Quali le riunioni a cui saranno chiamati a partecipare i genitori rappresentanti di
classe
3. Come e in che modo votare
PUNTO 1


I Consigli di classe sono composti da tutti i docenti della classe, da n° 02
rappresentanti dei genitori e da n° 02 rappresentanti degli studenti.

 I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e
sono presieduti dal Dirigente scolastico, oppure da un docente, membro del
Consiglio da lui delegato. I rappresentanti possono formulare proposte educativodidattiche da inserire nella programmazione annuale, dopo parere deliberante dei
docenti. Saranno messi al corrente dell'andamento didattico-disciplinare della
classe e, ove sarà possibile, si chiederà il loro intervento di coordinamento tra la
scuola e tutti gli altri genitori.
PUNTO 2
 I Genitori faranno parte del Consiglio ogni qualvolta si ravviserà l'esigenza. Non
saranno convocati, invece, nelle occasioni di coordinamento didattico e
valutazione periodica e finale. Tali competenze spettano solo ai docenti
PUNTO 3
 La norma legislativa dispone che debbano essere votati, in qualità di
rappresentanti, la metà degli eligendi, per cui i genitori sulla scheda devono
votare un sol nome. Il diritto di voto è per ambedue i genitori.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

